
 

 

 

 

                     ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO 
 

Nome___________________________________ Cognome______________________________________ 

Data di nascita____________________________ Comune di nascita_______________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________ Sesso    M       F  

Nazionalità_______________________________ Cittadinanza____________________________________ 

Residente in Via_______________________ CAP ________ Città ________________________ prov. _____ 

N. Telefonico__________________________ Cell. ______________________________________________ 

E-Mail __________________________________________________________________________________ 

Se il domicilio attuale è diverso dalla residenza 

Via__________________________________ CAP _______ Città_________________________ prov. _____ 

Titolo di studio________________________________________________________________________ 

Se cittadino straniero, specifica di possedere (barrare):     

                                                                                         OPPURE: 

 Permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente             Attestazione di regolarità del soggiorno (se  

(se cittadino EXTRA UE)  cittadino UE)                         

 Dichiarazione di valore del titolo di studio                                         Traduzione giurata del titolo di studio 

Condizione Occupazionale (barrare) 

 

 

Se occupato nell’ambito professionale della qualifica (Attività economiche di riferimento ATECO 

2007/ISTAT 86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici): 

 
        Azienda di appartenenza: _____________________________________________________________ 

        Con sede in ________________________________________________  

        Assunto/a dal (data) ___________________ 

 

Tipologia di contratto: ____________________________________________________________________ 
 

Inquadramento (barrare) 
 1. Assistente alla poltrona                                                  4. Coniuge/collaboratore familiare                                          

 2. Segretaria                                                                                                 5. Altro (specificare)____________________________ 

 3. Assistente alla persona 

 

 

 

       

Domanda di 

partecipazione 

 del ___/___/___ 

 In cerca di prima occupazione                                                                              Studente 
 Occupato alle dipendenze (compreso chi ha                                                 

un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)                                                          

 Inattivo diverso da studente (casalingo/a, ritirato/a 
dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio 

 Occupato autonomo                                                                                                       Altro_____________________________ 
 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o 
iscritto alle liste di mobilità) 

 



 

Esperienze lavorative precedenti in studi odontoiatrici: 

 

DAL AL PRESSO (Ragione sociale e sede) INQUADRAMENTO (Indicare se: 

Assistente alla poltrona, Segretaria, 
Assistente alla persona, 
Coniuge/collaboratore familiare) 

    

    

    

    

 

Eventuale Richiesta Crediti Formativi 
 

 In passato il candidato ha conseguito uno o più dei seguenti attestati, qualifiche o titoli (barrare):  

 N.B: Da allegare copia dell’attestato/diploma contestualmente alla consegna della presente domanda. 

 Attestato Modulo Formativo Tematico Integrativo in Assistenza Odontoiatrica di 200 ore rilasciato dalla Regione del 

Veneto 

 Attestato di qualifica OSS ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni del 22/02/2001 

 Attestato di OSS con Formazione complementare in Assistenza sanitaria ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni del 

16/01/2003 

 Diploma quinquennale istituto professionale tecnico odontotecnico 

 Diploma quinquennale di istruzione professionale indirizzo “Servizi socio-sanitari” (IPSS) 

 Diploma quinquennale di istruzione professionale indirizzo “Servizi socio-sanitari” (IPSS) e qualifica OSS 

 Attestati conseguiti prima del 21 aprile 2018 per frequenza di corsi simili a quello di ASO, autorizzati da altre 

Regioni/Province Autonome e con un percorso complessivo di almeno 500 ore. In alternativa gli interessati possono 

rivolgersi presso le Regioni/Province autonome presso le quali hanno conseguito l’attestato per le opportune valutazioni 

e l’eventuale integrazione del percorso formativo presso le medesime, qualora previsto. 

Per i titoli, attestati o qualifiche, ulteriori e diversi da quelli sopra indicati non sono riconosciuti crediti formativi. Non 
sono riconosciuti crediti formativi per attività lavorativa svolta presso studi odontoiatrici o strutture che erogano 
prestazioni odontostomatologiche. 
 

Com’è venuto a conoscenza del corso? 

 
 Sito internet www.unioncoop.com                                  Informagiovani                                        

 Pagina Facebook Unioncoop Formazione e Impresa    Media 

 Newsletter Unioncoop                                                        Internet               

 ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani)             Da un amico              

 Centro per L’Impiego                                                          Altro_________________________ 

 

 Pagamento           
 

La quota di partecipazione al corso è pari ad Euro 2.250,00 IVA COMPRESA e dovrà essere versata nella seguente 

modalità: 

 

1. Prima acconto di € 750,00 prima dell’avvio del corso; 

2. Secondo acconto di € 750,00 alla conclusione delle prime 150 ore di formazione; 

3. Saldo di € 750,00 prima dell’avvio del secondo tirocinio. 

 

 

 

http://www.unioncoop.com/


 

Dichiara inoltre di essere informato/a che: 

 L’intera quota d’iscrizione non potrà essere in alcun caso ridotta o rimborsata. In particolare, la quota 

d’iscrizione non è riducibile o rimborsabile in tutto o in parte a seguito di mancata frequenza, di riduzione di frequenza 

per ottenimento di credito formativo, di non superamento delle verifiche intermedie previste e conseguente non 

ammissione all’esame, di non conseguimento dell’Attestato di abilitazione per mancato superamento della prova di 

esame 

 Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero di iscrizioni previsto 

 L’ammissione al corso è subordinata alla verifica dei requisiti, la presente iscrizione non comporta l’ammissione 

immediata al corso 

Dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30.06.2003 n.196 che i dati 

personali raccolti nel presente documento saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Data: ____________________                                                                  Firma _____________________________________ 

 

DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA DA PARTE DI UNIONCOOP 

 

 

Società/Cognome e Nome _______________________________________________________ 

Via ______________________________ tel.__________________ fax____________________ 

Città_____________________________ CAP _________________ Prov. __________________ 

Codice fiscale ______________________ Partiva iva __________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 
 

Data                                                                                                 Firma leggibile del compilatore 

  

      _______________                                                                     _______________________________________ 

 

Allegare alla domanda: 
 

 1 fototessera 

 Curriculum vitae 

 Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale 
 

Per i cittadini stranieri: 
 

 Fotocopia del permesso di soggiorno valido (extra UE) / attestazione di regolarità del soggiorno (UE) 

 Fotocopia della traduzione giurata del titolo di studio (UE) / dichiarazione di valore del titolo di studio (extra UE) 
 

Se in possesso di precedente esperienza di lavoro, allegare in alternativa o congiuntamente (NON sono 

valide le autocertificazioni): 
 

 Modulo ‘’C2 Storico’’, rilasciato dal CPI del Comune di residenza 

 Buste paga/cedolini 

 Contratto di lavoro che specifichi la mansione 

 Estratto conto contributivo INPS 

 Posizione assicurativa INAIL 

 Per coniugi e/o collaboratori familiari: Certificazione prodotta ai fini dell’autorizzazione all’apertura dello studio 

 

 

 



 

PRIVACY 
 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali Vi informiamo che UNIONCOOP 

FORMAZIONE E IMPRESA COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA è titolare di informazioni che Vi riguardano, 

rilevate per esigenze fiscali/amministrative oppure per l’espletamento di normali attività commerciali. Queste 

informazioni, trattate a mezzo di strumenti informatici e/o supporti cartacei, sono impiegate esclusivamente dalla 

scrivente nel pieno rispetto della suddetta normativa. Relativamente ai dati medesimi, potete esercitare i diritti previsti 

al CAPO III del GDPR. Salvo i trattamenti effettuati in obbligo di legge, potete richiederci in qualsiasi momento la 

sospensione immediata del trattamento dei dati personali che Vi riguardano. Se pensate di non essere destinatari di 

questo documento, o se avete ricevuto questo documento per errore, siete pregati di darne immediata comunicazione 

al mittente e di provvedere alla sua distruzione. Vedi informativa privacy completa cliccando sul seguente link: 

http://unioncoop.com/privacy/ . 

 

                             

Data _______________________                    Firma __________________________________ 

  

Dichiara di voler essere iscritto alla newsletter, nei limiti e secondo le modalità di cui all’informativa. 

❑ Do il consenso                                                ❑ Nego il consenso  

 

                                      Data ______________________                          Firma ______________________________    

 

         Dichiara di prestare il consenso per la diffusione dei propri dati personali, ivi compresi le immagini video fotografiche, 

per le finalità e ai soggetti indicati nell’informativa 

            ❑ Do il consenso                                                 ❑ Nego il consenso 

 

                                               
                                      Data ______________________                          Firma ______________________________    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il presente Modulo va riconsegnato ad Unioncoop al momento della consegna della documentazione 

richiesta per la candidatura al corso e/o in aula 

 

http://unioncoop.com/privacy/

